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TIPOGR/lf!A GIOVANNI MISSIO-UOINE 

Il vroblema naziona I.e 

I. 

Fra i pio >le;ni conne;si alla nostra guena 

quello della Dalmaz.ia è senza dubbio il più 

im portante . Ma è anche il più discusso. Pe1 

lunghi anni l' m edentismo nazional e si i11igidì 

nella breve fo1mula di T1ento e T1 ieste fa

cendo perdere di Yista i fratelli italiani posti 

al d1 là del breve golfo adriatico. All'iniz.io 

della gue11a i nomi di Trento e Tneste 

fecero vibrare d1 corr:nozione l'anima popolare. 

ma quello della Dalmazia lasciò ~olu, per 

ignoranz.a o per timore di apparire imperialisti, 

duSbios1 o fredd i. E pure la storia del-

1' italia111tà dell.a Dalmazia non è diYe1sa da 

quella di T rento e Trieste; la so1le degli 

italiani dalmati non è meno tragica e dolo

rosa di quella dei trentini e degl i is triani; 

i 1 ichiami che ci vengono dalla sponda 

orientale del! ' AdriatKo non sono meno fervidi 

di quell i che arrivano dalle balze delle Alpi 

e dalla cillà di S. Giusto. 

I nomi di Trent:> e di T1ieste non espn

mono nè rossono esprimere il p1ograrrma 

delle nostre 1ivend.icazioni nazionali . Questa 

guerra, nella quale noi fummo travolti calla 

sete di dominio dell' Austria - l' nJheria e 
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delfa Cerrnama e olla qtulc non potc\al!lo 

sottrai ci senza per~ere la no~t1 .1 libe1 t;i. senrn 
mencma1e l.1 .nostra indipen.dc>111a econon:ica 

e polit1c.1, senza m<1':chiare per scmp1<" il 

noslrn ono1 e cli n11ione che \'anta li t•nla 

secoli di ci\ iltn. ques!a guena cl e\ e 1 ic1nrci 

tulle la tl'11e I< 1:a tu1a e p<'I' l1,1di11.on i 

slonchc italiane, dc- ~e ass1cu1.11ci la lil1P1 tà 
d i mo\ n't>nto e di sl'iluppo nel nostro 111;111-, 

deve ehmi11;11c I r1 !'a\\ mre le c;111<1; di 

possil>ili co11flit1i; quest 1 gue-1 ra <lc\'l' : 1 ·u1 -

giunge1 c éllla madie p<il11a, o!t1e T1,'1tln e 
Trieste, h [) 1lm;llia realiuando ccs1 « il so~1.o 

seéolart! dei nostri in .. itti 111,1:li1i dcl \ec~\io 

e del nuo\'o RisorgimPnto », \ 1) 
Ma yue:;lo programm 1 t10\' 1 degli ac -

caniti a\\'ersari non solo fuori d' I 1,d;,, - n.J 
che ben s1 compi end e - , ma anche pu1 11 01 •p > 

in Italia. Fuori d' Italia. nelle capitali d 1-
1' Intesa. dei comitati j11gosl,1\·i fanno t111',.tt11a 
propag ind..1 contrn le n >Stri' as;Jirat.;oni sulla 

D alma1ia sul!' lst1ia e su una parti' e de l 

Co1iz1ano; i'n Ita lia alcuni c1ottrinari - poc.hi 

per fo 1tuna e senrn aulo11ta, ma l1q1~po 
ru mo1 osi e. quindi, peri e )!osi percfìè posPno 
turbare la cosc1enz.:t dei timidi e de 0l· in loll1 -

sollevan > dei duSbi sull1 \alid1l~ dei c'1:11ti 
nos' 1i al possess >della Dalmnzia e sulla op

po1 tun1tà de!le1 sua annes:,ione. Contro gli agi ta-

(I) Cosi defrn1va il programma d 1 rivend1ca11oni 

na11onalt ti Pre<idenle dtl ( onsigho, Paolo ' Bosc-111. nei 

d iocorso .. I popolo di l'vlilano (8 olloLre 1916). 
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tc1i :1 rcs
1

1ni El e l<ncié:ta l'accura - e r.cn 
' -

soltant.i d.1 parte d1 1tal1uni, - di e~se1e agecti 
provocatori stipendi.ili dall'Austria per alterai e 

i buoni 1appc1l1 f1a ;:c,i e i nostri Alleaii; cont10 

i pochi orposiiori italiani, ài esserf neLtralist:, 

camuffati da pat1 ic,tti, o ignoranti Le accuse ron 

sono infondate; ma e' identemente c~se n0n ros-

sono estendersi d tutti, nè bastano a t0g!1tre ozni 
va lore . alle loro aro0mentazioni A -r.metticmo 

'O . 

che fi a glia gita lori ju . .10s!a \i \i srnno dèi pat1 iott i 

propugnnnt1 le aspirazioni della loro stupe; 
che fr:i gli q·pc>i'o:i italiéìnÌ c; si~no ucmir.i 

di buon:i fede mo~si solo dal nobile ser.tirr:ento 

d' impeJi~e c11e I' lta~ i a. sori;~ a st1to libeio 

in r.on e del pr"ncipio ç1i i:alior.alit~. e lott<inte 

pel trionfo dcl dintto e della. giusti11<', 

compia, occup<indo la Da~m.azia, un allo c'i 
soprnfl'azicne n•so un altrn popolo, \ioli t: n 
princ1p10 di giustma. Domandiamoci piut

tosto: quale fondamento hanno le rn cndi
~azicni 1tal1.,r.e st Ila Dalrrozia? Quale ,alare 

hanno le nrçcrrcntazicni di co!o: o cl e ci 
contestane il pO:>Sl...:.:>u di CjUJ_!" l t:€:,;Gr.e? 

Se noi intenèghir:rr.o la stcria essa c.1 11-
spònde con l'ininterotta t1 a dizione di trenta se

•col1 che la Dalma1ia: è te11a ir.d1ssc'.ubi:mente 

' ' 
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lcnla all'Italia All'alba dclb cidt2i 1'.a!ica, 

suÌle sµ,rnde ddl' . .\::l11at1co a, pue il medes1mu 

pc polo: il lraco -illm-.o, del qu.:lle i 'eneti 

sono una sli1 µe. Esso dominò quasi 111con

l11stato d~ll'El-'iro, lung::> le coste, alle foci 

del Po, fino al secolo Il a. C. In questo 

tempo Roma, compiuta la sottomissione del-

1' !t,di.1, p.im 1 d1 volge:·si ;,Il ' Oriente e quasi 

fld assicurnrsi il f1ar.co scoperto, conquistò 

la s;)onda orientale del!' Adriatico. GI' illi1i, 

come 1 \eneti. fu1ono rapidamente lalini1-

zati e die::le. o a R J:n1 so!Ja~i. s-:.ritt01 i t(i 

i~pe:.1tori D;\ allor:l la D1lmv.ia no:1 pe:

dette mni p1~ I' 1mpro!1lc1 chita!e da Roma, 

nè, f:no al secolo VI d. C .. nonostante la 
di\'i$ione del!' im;>ero e le invasioni ba1ba-

1iche. ~1 staccò dal!' ltali'I. 

L'unità politica fra le due sponde ad1ia

tiche r u I olla dai longobardi. Ma non quella 

unità s )hrnto fu rotta, si~benc quella d1 tutta 

I' llalia La Dalmazia, l'Istria, la Venezia, la 

Liouria l'Italia centrale, l'Italia mend1onale, 
o ' 

le isole maggiori ebbero sorti j)olitiche di-

Ye1 s-c, c!iè i longobardi non 1 iuscirnno nè a 

conquis~a1 e tutte le tene itali ane nè a man

tenere unite quelle che avevano conquistate. 

Ebbene; non è significativo il fatto che la 

prima un1t?i a ricomporsi sia stata quella 

delle due sponde adriatiche? 

Sorta a potenza adriatica, Venezia nel 

secolo IX ri prese su quel ma1e l'opera di 
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Rema. Per qua ttro seccli essa ebbe a lot

tare contro i re d' Unghe1 ia, i p1 inc1pi di 

Croazia, le città dalmate organizzate come 

le sorelle città della penisola a comune e 

fie1e della loro libe1tà municipali: ma final

mente \inse. A partire dal secolo XV e 

fino alla sua caduta Venezia rimase padrona 

della Dalmazia. 

In quel tempo alla popolazio:-ie latina o 

latinizzata della Dalmazia era venuta ad ag

giungersi una popolazione di 01 igine sia rn, al

terando sensibilmente l'assetto etnico del paese. 

G li s!a vi erano penetrati nella penisola ill11 ica 

e in Grecia sin dal secolo V d. C.: ma solo 

nella seconda metà del sec. VII le due stJrpi 

afli ni dP.i croati e dei serbi si erano stan

ziate nel le valli della Sava e della Morava, 

dapprim~ come soggetti aili avari, qu111d1 

aoli imperatori bizantini. Dall'interno ciano 

s~ti spinti verso la costa da l deside:·io di 

preda e daH'urto dei magiari venuti ne ll e 

valli d e l T1bisco e del D anubio solo fra la 

fin e del sec. IX e il seco lo X. Il loro numero 

nella Dalmazia crebbe fino a diventare prepon

derante nell a campagna, sia per le agevolazioni 

accordate loro dai veneziani, sia per l'avanzala 

dei turchi. fra i secoli XV l e XVlll. Ciò, 

tuttavi:i, non al terò per nulla il carattere latino 

e ital iano della regione. Istituzioni poli tiche, 

lingua, le tteratura, arte continuarono .ad ess~re 
quelle che erano state nel passato: !alme ed 1ta-
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li e1w; gli ~c; mbi eco:1om1c1 pw 1111 Jo, t.111ti se

guita10no a fusi con le cittii ihliane. Le popo

laz oni indil.;ene, che erano state a\"\'f'rse a 

Venezia, come <lei resto Il> frnono in lurafe1.ma 

gli abitanti cli Paèo\a, di T1eY1so, d1 Ve1ona 

al1'1n1zio della conquista, s1 affenonarnno a l

la Repuhlio e ne ass:mda1ono lo spirito. 

Cl 1 sia' i in 11i111n1 ti o s~b:rono la cm ltà la-
" 

tina ass1milandoh o 1imase r•> fuori d1 0001 . o 

ci,1: tà. Css1 non sepj)eio c1eare n:, u 1'art<> 

nè una lettcrntura propria; non se,>pern mel 

te r~ i alla c1i1ezione cella nta publica del paese 

nè imp11111e1Yi, malgrado il loro ·num ero: 

alcun segno. d i da"rn"inio polit"co o s,>irituale. 

L a lin5ua a lopera!a dag'1 s - 111t0 ·i dalma ti, 

da S. Cero' amo a Nicolò Tt mmns<"o. è la 

li n~u1. latin1, la lin -ru1 ital:a:-i1; i mnJ'Tl:.!1ti o ~ . 

d e lla D almaLia , da Zara a Ragusa e a Perasto, 

portano 1 l 5·.·gno dì Roma o Ji V c ne:tia. 

Chi valica il mare da questa sponda occ1 

dentale dcli' Adriatico a quella 01 ientale no n 

si accorgil nemmeno di essere pass~to d a uno 

ad un a lt10 paese; e se è un ve~cziano, egli 

ha l'impress.one, visitando le' citta dalmate, 

di essere ancora a casa sua. Nelle vie stre tte 

egli S(.nte a ogni passo il dolce accento del

la sua pat1 ia; sulle piazze vede innalzarsi . 

l e colon.ne ~01 montate dal L eone a la to; neHe

chicse trn'a le tcmbe dei suo grandi trapas

sati. E q.uar. te me i:no1 ie della sua sto1 ia, del

la storia d 'lta li& m ogni città, in ogni angolo. 
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d<: lta D 1111 dd. ·rn Za.a d'1 e J 11:0.sse nt:'fa 

I\ 'uc, ; l, I 1 f1::tuna d1 \'enut e <.h" è 
'\tctt 1 I 1 , ti l11 u;u lo l!'<"PII-' ti d· df'l
l'ital: n., · in ~.~'-l.l 1t0 c. ,e ,!l • i l.!o 1fi 11 
f asco cl {) n I imper.al~ Il( 1 lT l"' ) p ..iz-

LO d1 [) "leL lcJ'1 >, 1•t>ll 1 1 t n,c t, Pera«to, 

do\<', <Il l!l \1 l.<ldl'e I 1 r{t">UblH l11t' lc.1 'al . . 
Bon'lp11tt 1 • opolo po·tZ 11'1 I rc•ec;s1o:w, co-

me ur, s r.i c>:iquia. ti grmf d;one pmpureo 

d1 S. 1\1,.i~o r ! Duomo, seppe~ endolo sotto 

l'al u nl<. •ll>lt> con Id spti rn a di pot rio 

riptend"rt. n I giorno in cm 1<i 0,,,rni.ll a bs
se nr"11"Ì•ml 1 i \ • enen", a l'. «lia ! 

Ca h..t, h. repllblica dt• V<'. H'Zitl, 1 \ D.J
rnaL1a p.:i~SÙ l'llffil all'Aus in, ro: al F1.1n-

ce~i, qt• 11ui d1 nuo\'o nlr Aushicl, !'enza però 

'perd( ri il ~uo ca.alle1'e d1 tc>11 1 nl>ilata da 

genti di e.I\ dtà itali,,n 1 P 1'lior.a c'<'lle due 

sponde dcli' Ad:·iati~o I' Aus:Fi 1 d.d 1815 a l 

186b 11(1!1 a\\crsò gli itd1dni d·ll.1 Dalm;11.ia 

che ;wevano in man o I t diteti'Oi'IC de1
la 

cosa publicA e ra:1presenta\'an.2 !'elemento 

più 1 icco e atti' o della popoh'.ion° ì\h le 

cose cambiarono dopo il 186b. L Austria 

sapern qual forza di a.11;·azione esercitasse la 

Italia sui dalmati anche d1 origine sla\'a, chè 

a\'C\ a ossNYato come essi dura .1te le ri\ olu

ziom e le guerre d' 111d1pendean a\'essero 

semp1e g11a1dato ali ' Italia come alla propria 

patria pa1 tecipando alle lotte per la libertà 

sua ; perduto il L ombardo - Yeneto essa ·ini-
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zio, q uindi , l'opera di persecuzione conlro gli 

italiani 1 imasti sotto il suo dominio pet di

slrnggerne la nazionalità, per abbatterne la 

potenza, soste nendo i fedeli croati che ave

vano per lei --ombattuto nel 1848 - 49 e ne l 

1859. A questo scopo si alimentò artificio

samente r immigrazione croata ne ll e ci ttà ; si 

chiusero le scuole italiane ; si strapparono 

con gl' intrighi e con le intimidazioni i mu

nicipi alla rappresentanza ita liana che li 

aveva sempre avuti. 

Ma litalianità resistette e resiste a ncora. 

l crnati poterono a poco a poco insediarsi 

nei municipi, tranne in quello d i Zara che 

1 esisteva ancora allo scoppio della gue1 ra, ma 

non poterono distruggere gl'i taliani; il governo 

di Vienna potè chiudere le scuole ita lia ne 

e aprire scuole croate , ma la gio 1entù italiana 

crebbe di sentime nti italianissimi frequentando 

le scuole p1 i vate della Lega {}{azionale, e 

molti slavi stessi continuarono ad adoperai e 

la lingua italiana come lingua lette raria . 

L'Austria ha potuto p erseguitare gl'italiani, 

ma allo scoppio della guerra, fra gli irredenti 

trentini ed istriani venuti dall' Austria - Un

ghe1 ia a Venezia e a Roma prevedendo 

c.he l'Italia non avrebbe potuto sottrarsi al 

dovere di prendere le armi per completare 

l'opera interrotta a BeLZecca e a Lissa nel 

1866, abbiamo visto una eletta schiera di 

giovani dalmati accorsi a versare il loro san-

11 

gue accanto ai fratelli contro l'appressore della 

loro pat1 ia. Molti di essi sono caduti 

eroicamente sul Carso di fronte al nemico. 

E non solamente sul campo di battaglia sono ca

duti. Come il trentino Battisti, come l'istriano 

Nazario Sauro, cosi il dalmata d1 Spalato 

Francesco Rismondo lasciò la sua giovane 

Yita !tilla forca austriaca, riconsacrando col sa

crificio della vita la s1 1a terra alla gran ma
dre Italia! 

I I I. 

I d11itti sto1ici e culturali dell'Italia sulla 

DéllmaLia rnn:> inoppugnabili e nessuno, che 

10 sappia. li contesta; ma qual 'alore essi 

hanno pel presente e per l'aVYenne? - Nes

suno affermano oli a vversa1 i del le 1 ivendica

Lion~ italiane, cl~ se si dovessero rivendi

care tutti i paesi nei qual i un tempo domi

nò I' lt::ilia e nei qua li esistono rnderi della 

ciYiltà italiana, allora dovremmo impadronirci 

di una gran parte dell'Europa. - S i potrebbe 

ossen are che in Dalmazia non sono dei 1 u

deri quelli che portano I' Ìm?ronta italiana 

m:! i più belli monumenti civili e religiosi, anz'. 

i soli monumenti ci,·ili e religiosi che ''I 

esistano; che il domin'.o ita liano non si perde 

nella notte dei tempi, ma si è prolungato 
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fino ali' irùio del pc1 i odo slo1 ic..o. che noi 

\'iviamo: che litalianità non è una st>mplice 

1eminisccnz. 11;ultantc ·Ja Jornmcnll d'archi
v10 ITILI lJ.1,1 I c>altit \i\ <i C O!JC 1 'llll( : 111<1 "lrP.bbe 

op~ra '\aC-. Pl"i nost.i a\\flSJ.1i il ;olu d111llo 

mie' olc nei tempi rn 1r] 1 m t:~ i/ d.rilfo di!! 

numero. 
(~11r1' i sc•nn gli it il 

Q· rnti r': si 1"i ? Non·<'( 

st1t • .,t~c'li. l: "i1wi ll'l 1 

dal.' Au~~ j,, e 1 :sult iT • <
1 

seruzion" e d. m 11 t•~ · 111 i 

il 1; Jl''- o ·a ci lp<;(p < '> I 

11 111 D 1lma11n? 

cl e d pie ide1e le 

rp1 !le m n11polale 

un' 1."' i1 P"'t 

v>nt10 l t I mento 

'~'< r 11 , e lie oli 'O 

s'a, i e; , > !.i m 1;:: ·1 )J'<::. 1t 1 .r.1 • 1 r. .. noran 

za. Dura ,u '. ,i, ermdno r li ' of, , " · ~ 1 è C\ i
df nte · ! D1l~.11z11rl•' ·,· ,•t oHTt .i;:1slc1\'i. 

lo n •l' 111ti>•1rl0 s . h •, 1
1 p n 1pw di 

n 111on .lità: e -;o è c;ai:: <• pc tult1 i popoli 

civili, es.•1 L sauo •1• i .mtnk pe1 noi 
che s1,,mo st.ni per k'n 11 srroli c.1lpestati 

d.illo st ·a11iern. che ;ih li .mo dovut0 conquis
tare il duiU'! ;i]',1 vii 1 il dintto al!.1 libertà 

a preno di s1crifici gu, !i nessun al trri po

polo ha ria i sopporiali. :'vh io affe1 mo che 

il numt>ro non è li\ na1i mal1tà, e anche se 

fosse non potr~Lbc u. t.1 e preso sempre <' 

dncunque come critPr;o pt>1 tlll assetto poli

lÌ t.o equo e duraturn. ! ::. nazione è un ente 
storico, morale, geografico; sto1 ico, in quanto 

• risult i dall'elaboraz ionf" politica e cul tura le 

d .::i secoli , qualunque sia l'origine de lle stirpi 
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che la compongono ; morale, in quanto cor-
1ispo11da a una chiara coscienza del proprie 

!>assalo e delle proprie finalità; ,.,eoorafico :::> ";;') ) 

in quanto abbia il dominio di U!1°area cor-

ris1Jondente dlle esigenze del suo S\ iluppo e 

de1ld su.i essenziale difesa. 

Ebbene, qu<il'è la coscienza nazionale 

che anima la Dalmazia? Vi sono it.tliani 

e 'i sono sl<lvi; questi maggiordnza. quelli mi
no1<11ua; ma g:'it·1ha,1i hanno per sè h tra

d111one st .. >1 ic.u, liann1 i! diritto del Li ci' iltà 
sup 1i0.e, mzi 0 ... 1!<! ~old civ,ltà de!I 1 Dal

mazi i; e; ·1 : >i > 1 ri:n >ranza; mn co ·t1tuiscono 

la soln n.iz:on..i.lità viH, reale, cosciente della 

od:md1ic11 
Gli s1• '; c;on' h maggioranza; ma in Dal

ma1ia non "JW) U!"id nnionalità. E3s1, 111 quella 

1 ef!iune, n >n h..ir.&10 st0ri, i prop1 i,1 : non hanno 
unit; di r,,,li 1nnt>, rh'! gli Ulll son·) ortodossi 

gli altri c•1ttolir1; non hanno lo sloso alfa
beto· adorierc1nclo 0

1i un i il latmo gli altri il , I ~ ~ 

cirilliaco; n!)n hanno le medesime t1 .i dizioni. 
ap·1n1te~enr!o 0!1 urn di mondo àust1 o-croato. 

r o 

gli alti i al mondo serbo; non hanno le me-

des11ne nspirc1zioni. 'propu~m,ndo alcuni l'u
nione con la Serbia. altri l unione con la 
C1oa1r1 o libPra o sotto lo scettro degli As
b urgo• (si po;sono immaginare i c1 oati ·con

tro gli Asburgo)). altri, infine, l'autonomìa. 

li c1 i1e1 io dd numero in :)almazia non cor
i ispon~e :.: I p1 in ci pio di nazionali tà, così co-

• 
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1:1: non vi co1risponde nella Macedonia, nel-

1' Alsazia-Lorena, nel Belgio, nella Svizzera, 

cioè in tulte le z.one d1 confine doYe più 

popoli sono in contalto conservando ognuno 

le prop1 ie caratteristiche ma confondendosi 

insieme in modo che non possono essere 

separali <la una netta l111ea geogiafica. 

In queste zone di confine, che sono sta

te chiamate le zone grigie delle na11onalità, 

due sono, oltre quello della tradwone sto

' ica e della superiore cmltà, i cr itet i che 

devono •J1 evalere nell'assetlo politico: I") quel

lo della difesa essenz.iale degli stati naL10-

nali già costituilt; 2°) quello che risulta dallo 

interesse gene1 aie del la pace. 

IV. 

Se s1 considera sotto il primJ aspetto il 

jlroblema della Dalmazia non può nè deve 

1 iso lver5i se non nel senso propugnalo dal

!' Italia. 

La D almazia ha un valore militar e e 

strategico di primo ordine, ma non per ia 

sua difesa o per quella della penisola bal

~anica, s1bbene per la difesa del!' I taira. La 

Balcani.l non si altacca dalla Dalmaz.ia. La 

bairiera delle Alpi Dinariche, che cingono la 

breve stnscia di tena dalmata a oriente e 
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che sono la continuaz.ione delle Alpi Giulie, 

impedisce naturalmente qualunque operazione 

milita re dalla Dalmaz.ia verso la Balcania. 

Diversa è la posiz.ione della Dalmazia ri

spetto ali' Italia. Basta gettare uno sguardo 

su una carta geografica del bacino adriatico 

per comprendere la stretta connessione stra

tegica fra lItalia e la Dalmazia. Le coste 

orientali dell'Italia basse importuose uni

formi, pur avendo una grande importanza 

economica poichè sono lo sbocco naturale 

di una gran parte del bassopiano padano, 

d e l versante adriatico della penisola e di 

una parte del!' Europa centrale collegata al

i' 1 tali a dalle numerose Yie transalpine, sono 

del tutto indifese e indifendibili ali' infuori 

che sul golfo di Venezia; esse costituiscono 

la fronte più debole e più facilmente vul

nerabile del/' Italia. La loro difesa, così c001e 

la possibilit2t di uria offesa contro di loro, 

è posta fuori della peniso la; è posta, 

cioè, nella Dalmazia. Coi suoi numerosi e 

profondi golfi, con le sue isole sca

glionale in catena lungo le sue coste, la 

Dalmaz.ia domina non solo le vie dell' A

d1 iatico, ma anche la costa italiana da Lia 

quale dista in linea retta dai 150 km. (An

cona - Zara) ai 280 km. (Pescara - Almissa). 

Nessuna Aotta, per quanto numerosa e au

dace, può mutare questa subordinazione stra

tegica del!' Italia alla Dalmazia come abbia-
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m) p11 t 'l'P') dm Ll() l n5t 1t..tll" in Cjllf rta 

gu"11.:i. L fi >lt<l Ìl ili.in , nel b 1 0 <' n l
i' alto r\da1alÌ1..c.,, h i \ ig lato, l >'1 e re 1smo 

p.11i <1\lu 21andC"ua del c.0m:1:10 cl. le i affid<lt0, 

sulla clif t a cl< ll 1 p it11.1; P ci 11•11lc l'e volta 

ha s;1; 11l) ~·,,trl .. l.11 (~n'> ,1 phnrt1 H" w·I dP

cl..~o ,1,.1 c.rn .:. <l1el:...> a1 e, J 
1; Ì.: m•L111ta Id 

Oott 1 a\'\ 1 l ->1ll'i 1· ma n. •Il ha po~u!• >, nè uma

na mc .1\e , ' •tt \ i. iM;:i,.c:.i <' c. h • qLI<' t.1. l'<;c endo 
• • I • • 

1m,io\\' 'llrn'e GJ Sù>lln'1'1m"'• \>111l>'ll, 

Compi;'"' I I) 1kh' <' li l) J1 l!l •0 ) cullP 110• 

sl e città a('qrtidw, nè n1L ire !<" l'l idi e 

dellt> p-,1 ne e!.<' le co 1enli m.u1 ,(' cl( 11
• ~\

d1 i it1c o l >. t,m 1 lun~~o le .10 ;t1 t t mte. 

D.it 1 quest<i ~it•111ione, imm11t i bile per

chè 1 j .. ultante cl.1llt1 confo• m«Liom• st<"ss 1 delle 

tern: ad1 iat1che, è necessario c.he I' I t.dia ri

tornando alle t a.11t1oni di R01n.1 e di Ve

nezia occupi la Dalmazia. l\nche se questa, 

come b<'n notaYa l'on. Fosca1i nel suo in

teressant e studio «La 1Jalmozia e il proble

ma ~fra/egic'> dell'adria/ic » non fosse a noi 

legala. 11H~J5solub\lmente dai Yincoli <li sanoue 

e <li pensiero mtrecciati dall,1 storia e d:oli o 

inter~ssi economici, anche se non esistesse 

Zara italianissima e non sopraYvivessero do

vunque nuclei meravigliqsi d'italianità, mal

grado meno secolo di tentato stermi mo, il 

problema acnatico per noi non potrebbe a

vei e altra soluzione se non quella che pro

pugmamo. Sa~ebbe vano assicurarci le spalle 
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sulle r\1p1, se !e nost e na\ 1 1 n_,st11 com

merCJ lc> 1 o•t1 P cittci c'c>ll', \dnatic o clu\ e~sero 
nmane1 e sem;-i C' t >o~t. dlll" minat CC' di una 

flotta .ivvenari 1 potente anmJata f1a le iso

le e JlPl:t inc.en 1t~ re pre•so che ln\ iolabi!i 

dc>lia Ddl•nc1nc1. [ t.iò avvei1ebbe O\e <]Ue

o;ta 11011 f.1so;f' 1icongiunt<l, come fu sempre 

nel passc1to, all' ltalia nost1a. 
Ma quC'st" ;rnness;one che ali' lt.ilia è 

imposta dd! d.-n ue di sai va re dalla totale 

d1st1 uzio.1e : suo fig!: de:.' di tra spond<l, dalla 

dignità naz1nnale. d il d bito che ha verso il 

$U'J pass ilo e H'r.;o la cinltJ. che rapprt>senta, 

dall' assolut;:i e im1)rescindibile necessità di 

p1 on edere alla sùa 5Ìcuezza di stato libero 

e i~dipendente, quest',mnessione è utile o 

dannosa aoh rnteress1 ot>nerali del! ' E:uropa e 
o o 

dalla (>ace? 
Abbandoniamo il campo dei diritti e 

degli interessi nazionali e p ulicolari e pas

siamo a quello degli intereS'Si e delle esigenze 

inte1 nazionali e generali. 
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Il problema politico 

I. 

L'importanza della questione della D almaL1a, 

alla quale è intimamente connessa quella 

del\' Adriatico e dei 1 apporti fra italiani e 
slavi, è stata messa in rilievo da quanti si 

sono occupati del futuro assetto politic:.o del

\' Europa. li D enis che, sia detto d1 passag

gio, ha scritto un libro nel quale sono de l 
tutto misconosciuti g\' interessi e i diritti del 

l'Italia cui è contestato financo il possesso d1 

Trieste, ha recentemente affermato: 11 La que

stione dell'Adriatico è una quistione di or

dine universale, e non è un' esagerazione il dire 

che l' avvenire del mondo può dipendere in 

parte dal modo come essa sarà risolta n. Dire: 
"I' . d I d ' ' avvenne e mon o 11 e un po troppo; ma 

senza dubbio l'avvenire dell'Europa è in 

parte connesso alla quistione del!" Adriatico. 

O!:!al'è, nel fatto concreto, \'interesse dell 'Eu

ropa rispetto ali' Adriatico, cioè rispetto ai 

paesi adiacenti ali' Adriatico? Secondo me 

questo: che si stabil•sca in essi un assett0 

politico tale che, mentre opponga una valida 
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ban i era ali' avanzata del germanesimo in modo 

da sbarrargli il passo verso il Mediterra"eo e 

l'Oriente, elimini le cause di conflitto fra 

italiani e sia vi. 

La difesa contro il germanesimo non può 

essere affidata ai soli jugosla\i; e ciò per due 

ragioni fondamen tali. ln primo luogo perchè essi 

non costituiscono un ente n?zionale compatto. 

~ando si parla di jugoslavi si fa una grande 

confusione. li nome ".iugosla\'i" non ha un 

significalo e/nico ma un significato geografico. 
Esso significa slaoi merfdtonali e si appli ca 

ai popoli d'origine slava venuti a stabilnsi, 

fra ti sec. V I e il sec. V ili , a sud e ad 

O\ est d ::I Danubio e 1 i masti staccati dal 

trnnco pnncipale per lo stanziarsi dei magiari 

nella \alle del Danub10. Ora questi slavi 

mendionali sono: sloveni, cro:it1, serbi, monte

negnm, macedoni, bulgari. Una completa 

unione fra loro è impossibile e del resto non 

è, c~e io sappia, da nessuno propugnata, nè 

voluta da alcuni gruppi importanti , come il 

buloaro, deoli stessi slavi meridiona li. Lo 
~ ~ 

stato 11 J ugosla \' O u che alcuni sognano dovreb-

be 1 isultare solo degli sloveni, dei croati, de i ser

bi e d1 una parte dei macedoni. È possibile una 

tale unione? Considerando le tradizioni, le diver 

s1tà di reli~1one e di sviluppo storico, l'antitesi 

di tendenze fra croati e serbi io, e in ciò sono 
d'accor io con molti fra i miolion con::isc1tori del 

~ 

rrondo jugoslavo, non c redo. Ma ammettiamo 



20 
pure. che slo\'eni croati e serbi, \~ncendo le 

reciproche gelosie e 1 ipugnanze, riuscissero a 
costituire non una n 1z.1onc ma uno stato; 
ancl1e in tal caso e prr la loro debolezza 
rispetto ai Lc.><lesch1 chè sarehbero al 
mnssimo 8 milioni cc1nlro 80 milioni 
e per t>SSl!I e fi,rncheggiati da l'o:->oli ostili
un•1lwresi, bulg 1ri, g1 eci, <llb::uwsi non 

b 
sa1chb•ro .i~ llutam •nte in g1 ìdo di pone 
un , 1'~Ìne ,1\~ 1 spi \ld Qe m,111ic.1 Vl'rso sud. 
Prcst.o o ta1ch <· cnt1e1~bbe10 ne:i'01 bita germa
nic.n o cHebbt 1 o vini! e sotlome~ 1. l .a 1 esi
sterd i c.11 o r n Jn1 nrJ.l p:.i '1 e >'' p opp >sta 
che <Ìa Ul"n g1.:iade polenzt1. l:. 8 ,Ila \Id del 
\'Acl11c1lh.o e sulle ~ue si onc1e 1ton c'è alt1cl 

grande pclenzc1. eh_ \'hab. 
Dalle Alpi onenl ili e <l ... ilh D.1\mMi.i, l'lta
\j,, surt bLe d sr Sll' .~no più :icu10, perchè 
privc1 d1 wn11izio11i b,\l amche. <lc>1 crodti e 
dli sei :>i umt1 m t.nicu 01 ~<1nismo politico 
o CO$litui1i in due stati 111cl1pendenli; sareb
be il balu;ndo ins1.1pe1al>1le, pnc\1è sostenuto 
<la.Il' fuwì cli quaran, 1 mii.ani cli uomini 
e adc1cssulo a ur.a 1,o~iz.ione sl1',,te~ica ine
spugnabile, contrn L\\c1n1 ·~ c\c,\ r ·1mams1mo. 

l l. 

Ma alcum r,;:>pongono che il tnon10 delle 
aspirazioni !! ;.i.Ìiane creerebbe nel re3.1) u i p:::ri-
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coloso irredentismo slavo e, sacrificando gl'inte

ressi dei serbi, g~tterebb~ i germi di un nuovo 
conflitto fra la S-;:rbia e I' ltaliil. 
Certo, con la cc:.nquist.i. della Dalmazia sareb-. 

bero incorpo•ati deoli elementi sia\ i nel re-
' " 

gn0; ma io domando: se la Da!m:via fosse 
lasciata agli slavi, croc1.ti 0 serbi, non verreb

be1 o a sottomette• si a un dominio c;traniero 
gli 1ta11.rni di c

1
•1ell 1 1egio11e"l St' c'è il p~ricolo 

d1 un inedentismo s\a, 1, non esiste forse 

il pe1iculo di un ii e le~ti~mo itcilian >) A 
quaranta milioni di ita'idni ~i fc1 mtra,·edere 

com, gra\ icla di pPricoli la pnwbi!ità che 

nei. c..onfini <lt>ll 1 ~t1t0 p i-:;·n > e~5er~ mclu~i 
seict.ntomila slavi, che 1 1pp1 c:.~enterebbero 
!' I .5 per cento della popolaz1one totale del 
regno; mc1 riM1dirn1oc1 cl1e i ser1)i non ' si 

sbigottiscono <l1 simili p~iicoli quando propu
gnan•) I' annes~\one delb :\1acedt'llla centrale 
e me1 idionale, doYe su una po1~olazione d~ 
circa due milio111 di abitanti i serbi saranno si e 

no c1·nto miL1: qua
1

ndJ ·1spir,mo non solo al 
posse ;so dell<l Dalmazia, ma anche a quello 
dell'Istria, Trieste e Fiume comprese, e del 
Friuli orientale con Gorizia, do\e virnno al-

·' 
l'incirca ottocentomila. italiani, i qu"li in uno 
stato serbo - croato rapp11~sente1 ebbero il I O ., ' 

per cento del\a pop<?l?zione totale! Ma esiste 
veramente il p~ncolq di un irredentismo sla
vo) lo non ere.do e con me non lo c1:ederà 
nessuno che conosca il carattere e gli ordin.a-
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menti politici degii italiani. L'irredentismo e 

il prodotto di una politica d1 sopraffazione ~ 
di persecuzione verso le frazioni allogene d1 

uno stato. Dove una simile politica non è 

seguìta, ivi non esiste l'i!Tedentisr:1~ ~n~h.e 
se nello stato ci sono elimenti etni ci d ong1-

ne diYersa. E' il caso del canton Ticino, 

di Nizza, di Malta dove, pu1 essendo la 

popolazione italiana, non esiste un inedentismo 

italiano come è esistito pel Trentino, pe1 

l'Istria, per la D:ilmazia. L'Italia, maestra di 

civiltà, ha dato in tutti i secoli prnve così 

mirabili di tolleranza, di giustizia, di 1ispello 

per gli altrui diritti, che non è µossibile 

suppone che essa possa p:·ovocare una agi

tazion"' di carattere irredentistico nelle mi

noranze allo iene viventi dentro i suoi confini o 

pol1t1c1. Senza risalire a l passato basta pensa-

re, per com mcersene, alla politica che essa 

ha seguito e segue verso i grup pi f1 ancesi 

e valdesi della Val d'Aosta, verso i gruppi 

di ori'.)ioe oe1manica dell'altopiano cle1 Sette 
o "' 

Comuni e slava del Friuli. \'erso gli agglo-

merati albanesi e greci dell'Italia meridionale 

e della Sicilia, verso gli abitanti della Co

lonia Eritrea e della Libia. Do, unque essa 

ha rispettato e rispetta i costumi, le consue

tudini, !a r"'ligione della minoranrn, poichè 

la violen7.il e lintolleranza sono aliene dal 

carattere italiano. In Dalmazia il trionfo dei 

diritti italiani non significherà mai un disco-
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noscimento dei diritti degli abitan'i di ori

gine slava. 

Altrettanto non saprebbero fare nè i serbi 

nè i croati verso la minoranza italiana ove 

essi divenissero padroni della Dalmazia. Essi 

sono nuovi alla libertà e per di più sono 

animati da un così eccessivo sentimento na

zionale da considerare come un pericolo l'e

sistenza d i gruppi parlanti una lingua diversa 

e prof essa 1ti una diversa religione dentro i 

confini dello stato. Essi concepiscono lo stato 

come lo concepivano Filippo Il e Luigi XIV. 

Lo hanno dimostrato i serbi in Macedonia. 

durante il breYe dominio del 1913 - 1914 
emanando una serie di ordrnanze dragoniane 

che dovevano poi tare alla distruzione. nelle 

nuove province, degli elementi albanesi e 

bulgari della popolazione. 

No; se esiste la possibilità che sorga un 

irredentismo pericoloso, essa pro\liene non 

dal t110nfo delle aspirazioni italiane ma da 

quello delle pretese dei jugoslavi ; essa pro

viene non dalla futura sottomissione di ele

menti slavi al Governo d' ltalia, ma da uaa 

inclusione di elementi italiani in uno stato 

serbo o croato. 

Nè maggiore fondamento ha l'obbiezione

di coloro i quali temono che il trionfo delle 

aspirazioni italiane sull'altra sponda possa 

provocare f utu1 i conflitti con la Serbia. Che 

cosa sarà la Serbia dopo la guerra nessuno 
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a ncora può <lu e ; ma sin da ora si può af

fermare con sicurezza che il t1 ionfo delle 

aspirazioni italia ne sulla D almazia non con 

t1asla per nulla nè con le duetti,·e della sua 

evoluLione storica, nè con le co11 enti de i suoi 

mteressi economici , n.è con lé' esige01.e della 

sua d ifesa sia che css :i 1 iesca a 11unire in 

un solo stato tutti gli sJa, i che abitano d:i. lla 

D rava superiore a l V e11da1 inferiore, dalle 

A lpi Giuli e e Dinaricbe al D anub io, e cioè 

gli slo\'eni, i croat i, ! se1bi e 1 maced oni, 

sia che abbràcci :wltanto le popola11on1 serbe 

de lla Bosma, d ell'Ezego\'i na, della S erbia 

e gli slam - albanesi e i greço - valc1cchi d ella 

M acedonia cent1 ale e meridionale. 

L a re6ione croato - serba è mclmata verso 

01 i ente e Yerso sud. cioè in du ez1one opposta 

alla D almaLia, dalla quale è sepa1 ata d alla 

catena de l Velebit , e d ell e Dman che che 

fo rma çome una barriera natu1 ale quasi insu

perabile lunga circa 500 km. d a l Canale 

della M orlacca alle Bocche di Cattaro. Le 

comunicazioni natu;·ali in essa sono segnate 

dalle valli d ella Drava, d ella S ava, de lla 

M orava , del Vardar che portano Yerso il 

D anubio e verso Salonicco . In d ii ezione d ella 

Dalmazia non esiste se non la Yalle d e lla 

N arenta e qualche -strada di importanza eco

nomica molto limitata e inferiore , p tu le co

municazioni fra \'interno e I' Ad1 iatico, a quel

a delle vie che sbocca.no verso il l ag~ di 
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Sc u ta1i. i l golfo del D rin e Durazzo. O!:!esta 

conforma71one geografica del paese spiega 

non solo la stona d ei popoli che rabitano 

ma <n1d:e la ragione per la q ualP presso i 

se1b1 non si trn\·c. I r:ma dello sccppio c.lelia 

guena attuale, alcùna traccia d i un mo'. imento 

p opolare pe1· l'anne·ssione d ella D .d mazia. 

Come la storìa d e i croati s1 è svoha 

semp1 e ne l l orbi ta del mondo austro - unoa-<> 

rico, così quella 'de i serbi si è svol ta in c:i-
rez1one est e sud .' Pi ima d ella conquista ot

tomana il re~nò serbo non o ltrapassò mai il 

limite delle al pi dinariche 'erso occidente 

nemmeno al tempo della sua massima esten

sione sotto l' imperatorè Dusciano (sec. X l V) 

Il nuovo 1egno d i S e rbia si ricostituì ne l 

sec . XIX con Cai·agiorgio e con M ilosh 

su'.fa ntica via d ei mercan~i e degli eserci[Ì, 

clie \'a da Bel;:ado a Cost::intin0poli , e si 

ami'iiò, secondo 1e <l i re tti' e natu1ct l1, sulle 

r"U-àcée dell'1 mpero' di Dusciano, con l'annes

sione d i p 1: te della V ecchia Serbia ( gu 0 1ra 

d e l 1877 1878 ) e· dì parte della Mace donia 

( guen a d el 19 1 2· - 1913). 
A que~to proposi to è interessante rii e' a1 e 

come lidea de lrannes's ione d elia D almaz ia 

nell a mente dei p:i.triotti respo:isabi'. i sei bi 

non sorgesse nemm,eno dinnanLi a lla eve ntua 

lità d e lla disg 1egaz.iç ne d el!' impe10 a ustro

unga1ico. O!:!esta , ev1tntua lit ~ infa tti fu pro

spe ttata durdnte · la conversazione che il P1 e-
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sidenle del Consiglio bulgaro ebbe, I' 11 
o ttobre 19 l l, col Presidente del Consiglio 

serbo M ilo' anovic, nella qUt1le fu rono getta le 

le basi dell'alleanza serbo-bulgara contro la 

T urch1a; ma ecco quali furono le rivendica1ioni 

affacciate allo ra dal M ilovanovic: 11 Se ne llo 

stesso tempo che la lic,uidazione della T u1 chia 

potesse avveni1e la disgregazione dell'Austria

Unghe1 ia la soluzione sarebbe enormeme nte 

sempl ificata: la S erbia otterrebbe la Bosnia 

e l Erzegovina, come la Romania n ceve1 ebbe 

la Tiansilvania e noi non av1emmo più i\ 

temei e lintervento romeno nella nostra guerra 

contro la Turchia u. ( 
1
) 

Nessun acce:rno alla D almazia ! Un mo
vimento vers9 quella direzioi1e è st::i.to dai serbi 

consideiato sempre come contrario alla natu

rale tendenza della loro storia e dei loro 
interessi economic i. All'indomani della vi ttoria 

sui bu'gari il prof. Cvijic dell'università d1 

Belgrado, uno degli sc;ittori e dei pàtriotti 

serbi più noti e au torevoli, esam.nando lo po

sizione geog1afica e l' evoluz ione storica della 

S erbia, arrivava alla concl usione che non ver

so l'Ad: iatico ma verso l'Eoeo dovevano voi-
" 

gere le loro aspirazioni i serbi. 

( 1) Questa d1chiaraziomc è registrata nel rapporto 

che 11 P.rs1drntc del Consiglio buli aro. Ghr,C1<.f. 1nd11izzò 

al ~uo sovrnno subi to dopo l'abl.,ocdmcnlo co , l\hlov.1110-

vic. li rapporto è riportato per intero n~I vob llC p11bbh~ato 

d •Ilo stes•o Chesciof, 1 ,'.A lliance n,ilk1t11u111e Pans, 

1 lachetk, 1915, pai. 22-27. 
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11 Verso il sud sa1à ormai la parola d'or

dine, - egli scriveva; - i canti dell'epoca di 

D uscia no conservano vivissima la memo1 ia d i 

un dominio serbo nei territori della Macedonia 

meridionale. Le arr are espe11er.ze e cono

miche fatte Yerso il nord ci allontanano da 

questo nord sulla cu i frontiera levoluzione 

s torica ha fissa to una capitale che ci è costata 

troppo e che racchiude molti ricordi perchè 

possiamo, malgiado la sua positura eccentrica, 

abbandona rla 11 • (1) 
L'agitazione per l'annessione della Dal

m?zia al!a Serbia è d i data recente. Essa è 

sorta non nei cii col i serbi, ma negli ambienti 

j ugosla,;. o meglio croati, le cui relazioni col 

goHrno di \'ierr.a prima dello scoppio della 

guerra sono notiss1rr.e. e rappresenta, senza 

dubbio alcuno, uno manona di salYataggio 

per l' Aust:ia . I più illuminati patriotti sei b i 

non pa1tecipano alla carq:agna jugosla,a, che 

anzi condann;.no poichè capiscono ch 0 essa 

serve mirabilmente aoli scopi d el l'Austria 
~ . 

I quali sono: I 0 impedir che il program

ma adriat ico celi' Italia t!icr:fi ar.che re i caso 

d i un3 completa vittoria del!' In tesa . poichè 

ciò significhe1 ebbe la fine della sua politica 

(1) I. c,·IJiC, L.1 posuno11e geografica della Scrbw 
alt uale, in Glasn1k srp•kog geogrdfskog drus~ta. an 3". 

fase. 3 e 4. Cn riassunto d1 que•to arllcolo ~i t•ova r ei 

Butlet111 de l'Istitat pour l"t'tude de /"Xl(rupc 
s11cl-orie11tale, Valen11-de-l\1untc: ~ Romania ), an. I 
n. 7 - 8, p. 17 2 e scg. lo c110 da questo na~sunto. 
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d1 subdoli int1 ighi e. d 1 sop1affazi,')ni nella 

penisola balcanica; 2" ottenei e ,c~e nel mondo 

1ugosla\'o jll~valga l'elemen~o cro;:ito, che è 
stato sempre absburg filo fio ne l mi follo d elle 

o;;sa e poco f avo1 evo le alla 11 grande Sei bia 11 

pe1 a11 i vai e in tal modo anche dopo I a scon

fill 1 al . < om1mo del mondo se:·bo sollo la 

form.1 1 icori e tta ed ampliata del li ial1smo. 

Rlln 1n ~n -lo ,. quindi, coereflti allo S\i luppo 

storico della loro pat1ia e ispirandosi ai suoi 

1cali u.t t.. 1essi, i quali 1ich1edono c he sulle 

nve orientali d e ll'Ad11atico s1 affe1mi una 

grande Potenza interess:i. ta co:n!> I' Itali 1 a 

1mped 11 e che dopo la sconfitta l'Austria 11-

p1 enda la sua forta e ricominci la sua opera 

nefasta all'Europa e ai serbi, questi non osta- , 

colano il ti ionfo d e lle 1 ivend1caz1om ita lia ne 

sulla D almalia. Rispetto ali' Adnat1co essi 

non domanclono se non uno sbocco e"'ono;nicr 
11 ;\!01 se:!J1 - dichiarava il P1 es1dentc del C0n-

1 

sig'10 s~rb . Pa'Sic, risp)ndendo il 6 ~g0slo 
19' l (J .a tla domanda a lui 11volt.-1 clai rappre

s~:-i tanti del!a stampa internazionale in P1e

t rograd" intorno alle reb1io 111 ita!o-&erbe -

noi srrbi no:1 jY)ssiamo non ric::n:n:::ere I' 1!1· 

contestabi le diritto del!' lt;;d1a a!l'l.'<J'emo"lia 
" ~ulle rive J~ll'A drialico. Anche noi tendiamo 

a l mai e; ma in nessun mòJò cerchiamo porti 

militan e il diritto di rinchiu'3ervi una flotta. 

Solo cerchiamo di ottenere uno sbac::o eço
-nomico 11 • 
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Se la Sei b1a 11ccr.csce 1'1' incc ntes:abile 

c1i111t0 c.!e!l' Italia all'q~moni1 su1!e 1ive c1e!

l'.t\c!11atiço11 c1t;è l'incon~estab:le dmtto <lel-
1' Italia a l posst'"'Sn delh1 Da1:rnz·;-. c'. ... è la 

t • • I I' . I' I I (. !.:: ;11~r:e cs~enro:-a e re:· <6er::c:-i:a. ::i. a 

al!a sua \'0
1ta 1ico:iosce aiL1 Se:bi;i il diritto 

Ò aH•1e ur.o ~l . ci:ro econorr.ico s:.ill'Arlri?.t1co 

ed è p:'C nti'l a wc!c.L,~, .. \). Su qu~sto p'.)slo d 
cubb:o n .1 è 1 os~1Li l e . e chi al.<:. •ra il con

tra no o è 111 1:: d..1'.ede o è 1g:1o;·ante. A tagliar 

co:t o cori ii:: l'!~er.e e co:i le i:isinu..1zia:ii dei 

11nr.1c.i di fuo•i e c i èer.t:·o e a tranqudliz

rn: e le ct•scier.ze c!1 coloro i ~uali terr:cno 

che ~i Yo~l1ano misconoscere e conculcare 

1 di1itti dc'h Se·b.a bast.i la recisa e solenn"' 

clichiar:u ione del -:enerando Presidente del 
r 1· Boselli. Rispond endo \,,..OJlS l ;j tl 'O, on. 
nella seduta del 5 dicembre 191 6 al

l' on. Treve;, c'.1e s1 era fatt::> il portavoce 

delle insinua1.ioni dei 1ugosla\'i, così s1 es?ri

mern \'on: B0sell1: 
11 Nella s li. rr. ~a estera ed italiana si è. 

rr.ol to d1sc.usso c:rca il futuro aspetto clello 

Ad1 iatico, anche per effe tto di un'attiva pro

pag1 nda le cui o:·igi n! rimonta no a spiega

bili mano vre nemiche. Ma per, noi e pei 

nost1i Alleati · tale q uestio ne è fu o1i discus

sione. L'auspicata vittoria finale ci assicure1à 

il J omi .~io dell ' Ad:·iatico che per l' ltJliJ si

gnifica difesa legittima e necessaria e che, 

senza o bliai e le ~i uste esigenze delle vicine 
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naLionaliù sla\e e le necessità del lorr~ svi

lu ppo economico a3sicu1 erà pa1 iment1 1 dw itt1 

impresc11tt1bili della nostra naz10nalità suU 'op

posta sponda. Noi prevediamo ed ausp1 

chiamo un avvenire d1 operosa fi Juc1osa e 

cord iale collaborazione dell 'Italia con la 

Serbia e col Mo11tenegro nel camµ' p )li tico 

ed in quello economico. L a 1est.:iuiaz.10ne d 1 

quelle va!orose naz1on1, 1ns1eme a .JU ,li 1 del 

Belgio, cos titui sce uno scopo n )bile quanto 

essenziale della nJstra guerra 11 

D ove e m che modo la S"'roia avrà il suo 

sbocco sull' Adnatico? Alcuni hanno soslenu 

to che p0trebbe avei lo a S. G10\ anr11 d1 Me

d ua e a Durano, do•e lo cercò nel 1912; alti 1, 

nella Dalmaz.ia mendionale dalla Ì\a1enta alle 

Bocch~ d1 C1ttaro. lo 1icordo, p<>r quello che 

può va I ere, che nel 1908, qu rndo il problema 

dello sbocco sei bo in connessione alla n ven

clica1ione del la Bosnia e d el\' E1z 0 oovina era o 

vivamente discu;so, il Cv iji c segnò 1 limiti d 1 

esso fra Raousa Vecchia e \' imboccatu1 a delle o 

Bocche di Cattaro 1 i levandone \' oppo1 tunità 

per le comunicazioni con linterno lunoo la o 

via Suto1ina - Plana - G :i.zko - Fosc:a. 1,_
1

) 

Riguardo alla Croazia, sia che ven 5a co -

stituita a stato indipendente sia che n n in,; 1 

unita ali' Austria o sia aggregata alla Sei ·)1a, 

essa avrebbe il suo sbocco libero sul canale 

(') I. Cv1jic, L'a11ne.1 ion de la Bos111e l'l 111 qiiestion 
serbe, Paris, Hachette. 1909 p. 54 - 5 7. 
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della Morlacc;\ fra I., scoglio d1 S. M arco, 

a sud d 1 Fiume, la quale deve 1 ima nere ne'.

l'ambito delle rivendicaz.ioni italiane, fino ad 

Obre\'aZ7C', nel qual tratto si trova il buon 

pu: to di Segn3. Non è il cas:> di Cìtr::u e 

qui in particolari su questo lato della questio

ne, giacchè non è compito dei c ittadini 

ma de l C::>Verno re.cpo isabile il determina··e 

i particola i i di un compr Jmesso terr: toriale 

per armonizzare gl ' in teressi fra stato e stato. 

Questo però possiamo e dobbiamo af

ferm::.re rec1sc1mente, che il compromesso, 

q ua lunque esso sia, non deve rompere l'unità 

della Dalmazia, poichè ciò non solo sarebbe 

dannoso ag'i int: r ::ssi economici di quella regio

ne, ma costitui1 ebbe anche un g:ave pericolo 

per le future 1 elazioni fra l' Italia e la Serbia. 

La questione deve essere risolta nettamente 

e definitivamente. Abbia la S erbia il suo 

sbocco economico, ma 1ientri la Dalmazia 

nel suo comp:esso unita rio nei co::lfini dello 

stato italiano. Accord i s1, ma n nunc1e e 

.smembramenti no . 

111. 

Riassumendo qu •nto abbiamo detto fino

ra, possiamo af.ermare con sicura coscienza 

che Li 1 j, e ndicazione della D c:1lmazia dd parte 

doli' Italia corris ponde ai postulati del di rit tu 

nazional~ e della giustizia umana allo stesso 
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titolo c!l· I.i ri\'en:!icuione di T1ento e c! t 

T1iesle, così come cJnisi)Ond~ al!e csi~en;e 
dell;i politica ir.lerna1ionale. 

R"clam .rnd0 il pJ;;ess0 d~ll.1 O 1:-
ma11a, che nel pas5alo fu ed è ancora in 

gran pa1t · te11.1 italiana per dL';;t111i storici. 

per lingua, per civiltà, noi non perst>guiamo 

un d 1~egno di polittc 1 · imp-::nalistic 1, <:.Jmt: 

cc n evidente malafede i nost:i a-.'\'ei s1;i in

sinuaoo, nè miriamo a concultarc i dii illi dcll.1 

Se1bia, ma ubbidiamo a l dovne di libei:ne 

1 nostri connazionali sol to;nPssi ;il ~ioio ~lr:1-
11icro, di pJrtaie le fro:1tie:e <le~I i stJto col\ 

dove sono state segn:ite dal!a natu:·a e dall.1 

slot ia, di provvedere alla sicurezza dei nostr i 

tiaff1ci e a ll a difesa tiella nosln indipendf'112.<l. 

L a coscienza d1 questo dovere ci indusse 

nel 1915 ad entrare volont1ri 1mente nella 

guerra: la necessi tà del su..> compim 0 nt') c i 

ti ene ora fermi al nostro posto senza 1 inunzie 

che sarebbero un tradimento verso la patria 

e verso tutti coloro che ad essa sac1 a ro l'lo 

la vita. Il p rogramma d elle ri vend ica1io~ i 
na7>ionali deve trionfare in tutta la sua inte

rezza, poichè soltanto un tale ttionfo potrà 

assicurare alla pall ia la libe1tà politica ed 

economica , la p rosperità , la pace. 

'Venezia, 2 I .Jl prile 191 7 
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